CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )

Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

Determinazione del Dirigente
N. DET6-744-2020 del 29/12/2020

Registro generale N. 146 del 02/02/2021
OGGETTO: SERVIZIO M.I.C. Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per
Interventi Elettrici
Affidamento ai sensi dell¿art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/16, relativi ai Lavori di Ripristino Impianto Wi-Fi Scuola Buonpensiero, Ripristino Impianto di Allarme Scuola Ponte e Scuola Catullo
CIG: ZE62FFCEB7
DETERMINA AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:


Occorre provvedere ad effettuare i lavori di Interventi Elettrici presso Scuole del territorio;



E’ stata contattata la Ditta Eltec Impianti che ha comunicato il costo per gli interventi
richiesti, per un totale di € 4.990,00 iva esclusa al 22%:


VISTO art 1 comma 130 della legge del 30/12/2018, per lavori di importo inferiore a €
5.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA);



VISTO l’art. 36 – comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia” il quale
prevede che i contratti di lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 possano essere
aggiudicati mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;



VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture”;



VISTO il documento di consultazione dell’ANAC intitolato “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 2016
sul sito dell’ANAC.



Per tutto ciò premesso propone:



Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla società Ditta Eltec
Impianti, Ripristino Impianto Wi-Fi Scuola Buonpensiero, Ripristino Impianto di Allarme
Scuola Ponte e Scuola Catullo - per l’importo di € 6.087,80 IVA Inclusa;



Di dare atto che la somma necessaria per finanziare i lavori di cui trattasi è disponibile sui
Cap. 51600 del Bilancio.

- di riassumere ai sensi dell’art. 192 D.lgs. n. 267/00 e ss. mm. e ii., le caratteristiche del
procedimento nella tabella allegata:
punto a) FINE DA PERSEGUIRE

Lavori di Manutenzione Elettrica

punto b) OGGETTO DEL CONTRATTO

Lavori di Ripristino Impianto Wi-Fi Scuola
Buonpensiero, Ripristino Impianto di Allarme
Scuola Ponte e Scuola Catullo

FORMA DEL CONTRATTO

Mediante Scrittura privata

CLAUSOLE ESSENZIALI

Le clausole contrattuali sono contenute nella
documentazione tecnica allegata

punto c) CRITERIO DI SELEZIONE

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.lgs. 50/16 e s.s. m.m. ed i.i

Il RUP
Ing. Carmine Menna

IL DIRIGENTE
Esaminata la proposta sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta;
visto:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ;
-

Il Decreto Legislativo n. 267/2000

-

lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, per i lavori di importo inferiore a €.
5.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
RILEVATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la
procedura negoziata mediante affidamento diretto:
 il principio di economicità viene garantito dalla circostanza che la fissazione
dell’importo a base dei lavori;








Il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento risponde alle esigenze
tecniche del Comune;
il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione
avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta, sia nei termini
necessari ai fini dell’efficace erogazione del servizio;
il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di
pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs
50/2016;
il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del
contraente snello che non richiede requisiti , documentazione ed oneri eccessivi;
il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono
indicate dal codice dei contratti specifiche modalità.
La delibera di Consiglio Comunale n.6 del 28/07/20 di approvazione dell’esercizio
definitivo del bilancio 2020;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
1)
2)
3)

1)

di approvare quanto espresso nelle premesse;
di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla ditta Eltec Impianti;
di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
- L’oggetto del contratto è: “Lavori di Ripristino Impianto Wi-Fi Scuola Buonpensiero,
Ripristino Impianto di Allarme Scuola Ponte e Scuola Catullo;
- Il contratto verrà stipulato nella forma scrittura privata;
di accertare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 e successive modifiche che la somma
complessiva di €. 6.087,80 IVA Inclusa in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola
agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO/
IMPEGNO
Cap. 51600

2)

3)
4)

5)

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

IMPORTO

ESERCIZIO

01

05

1

6.087,80 €

2020

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
ricorrente;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento

6)

7)

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;
di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di dare che la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed è trasmessa al Settore
Servizi Finanziari.

Pomigliano D’Arco lì 28/12/2020
IL DIRIGENTE
Arch. Anna Lucia Casalvieri

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 03/02/2021e
per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì

IL MESSO COMUNALE

